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FEDERAZIONE  AUTONOMA  BANCARI  ITALIANI 

 
 
Ai 
Sindacati Autonomi Bancari 
 
LORO SEDI 
 

 
 

PROTOCOLLO: 2179 – EG/ab    ROMA, LI   27 settembre 2006 
 

OGGETTO:   PENSIONI DI ANZIANITA’: AUMENTANO LE RICHIESTE 
 

 
La finestra di ottobre, la quarta e ultima del 2006 (le precedenti sono state a gennaio, aprile e 
luglio), dovrebbe registrare, secondo la previsione dell’INPS, un notevole aumento delle richieste di 
pensionamento anticipato: la stima è di 70 mila domande in più rispetto al 2005. 
Due possono essere le cause: 

1. l’esaurimento dell’effetto del “superbonus” che scade alla fine del 2007, perché più si 
accorcia il periodo in cui è possibile intascare il 32,7% della retribuzione lorda, in 
alternativa al pensionamento, tanto più diminuisce l’appetibilità di rinunciare all’accredito 
contributivo pensionistico; 

2. l’effetto prodotto dall’annuncio di un possibile ritocco alla riforma del 2004 e l’ipotesi di 
anticipare al 2007 la parte della riforma Maroni, che prevede la riduzione delle finestre 
d’uscita da quattro a due. 

 
Le prossime finestre per la pensione di anzianità 

1° ottobre 2006 35 anni di contributi e 57 anni di età al 
30/06/2006 

1° gennaio 2007 35 anni di contributi e 57 anni di età al 30/09/06 
o 39 anni di contributi al 30/09/06 a prescindere 

dall’età 
1° aprile 2007 35 anni di contributi e 57 anni di età al 

31/12/2006 o 39 anni di contributi al 31/12/06 a 
prescindere dall’età 

1° luglio 2007 35 anni di contributi e 57 anni di età al 
31/03/2007 o 39 anni di contributi al 31/03/07 a 

prescindere dall’età 
1° ottobre 2007 35 anni di contributi e 57 anni di età al 

30/06/2007 o 39 anni di contributi al 30/06/07 a 
prescindere dall’età 

1° gennaio 2008 35 anni di contributi e 57 anni di età al 
30/09/2007 o 39 anni di contributi al 30/09/07 a 

prescindere dall’età 
1° aprile 2008 35 anni di contributi e 57 anni di età al 

31/12/2007 o 39 anni di contributi al 31/12/07 a 
prescindere dall’età 
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Secondo la riforma Maroni dal 2008 la pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti si può 
ottenere: 
 

2008 35 anni di contributi e 60 anni di età o 40 anni di 
contributi a prescindere dall’età 

2010 – 2013 35 anni di contributi e 61 anni di età o 40 anni di 
contributi a prescindere dall’età 

2014 
(quest’ultimo scalino sarà preceduto da verifica 

nel 2013) 

35 anni di contributi e 62 anni di età o 40 anni di 
contributi a prescindere dall’età 

 
 

Le donne che vorranno andare in pensione con le regole di oggi, ossia 35 anni di contributi e 
57 anni di età, potranno farlo anche dopo il 2007, optando per il calcolo della pensione con il 
sistema contributivo. 
 
 
 
GIRO DI VITE 
 
Come cambierà per i lavoratori dipendenti il calendario delle finestre con la riforma Maroni: 
 
requisiti maturati 

nel 2007 
finestra Requisiti maturati dal 

2008 
finestra 

entro al 31/03 1° luglio 2007* entro il 30/06 1° gennaio anno 
successivo** 

entro il 30/06 1° ottobre 2007* entro il 31/12 1° luglio anno 
successivo 

entro il 30/09 1° gennaio 2008   
entro il 31/12 1° aprile 2008 

 

  
 

*Chi raggiunge l’anzianità con il solo requisito contributivo, 39 anni, per usufruire di questa finestra 
deve compiere anche 57 anni di età entro la fine del mese precedente, giugno o settembre, in caso 
contrario deve aspettare la finestra di gennaio. 
 
**Chi raggiunge l’anzianità con il solo requisito contributivo, 40 anni, per usufruire di questa 
finestra deve compiere anche i 57 anni entro la fine del mese precedente, dicembre, in caso 
contrario deve aspettare la finestra di luglio. 
 
 

ESECUTIVO FABI PENSIONATI  LA SEGRETERIA NAZIONALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


